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Determinazione n. 622 del 25 settembre 2018
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA
ELLA PROCEDURA NEGOZIATA DELLA DURATA DI ANNI QUATTRO, AI
SENSI DEGLI ARTT. 36 E 95 D.LGS 50/2016 MEDIANTE L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL,
PER L'ACQUISIZIONE DII SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI LABORATORI DI GALENICA STERILE E DID
MONITORAGGIO CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI (AMBIENTALE E BIOLOGICO).
BIOLOGICO) N. 2 LOTTI - CIG Lotto 1)
7325426CC2 - CIG Lotto 2) 73254386AB
L’anno 2017, addì 25 del mese di settembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
Richiamata la sotto elencata normativa:
Legge 7 agosto 1990, n . 241 –“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi “.
•
Legge 6 novembre 2012 , n 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’ illegalità nella pubblica amministrazione “.
•
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”.
•
D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -““ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 “ , nelle Parti ed Articoli
ticoli non abrogati dall’ art 217 del D.Lgs. 50 / 2016 .
•
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli
de
enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “.
•
D.lgs n. 56,del 19/04/2017 Disposizioni
ni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
•
L.R. 23 agosto 2015 n. 23 –“
–“ Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità)".
Premesso che con determinazione n.
n 175 del 6 marzo 2018 è stato indetto procedimento ai sensi dell’art.
36 e 95 del Dlgs 50/2017, da espletarsi tramite Piattaforma Sintel,
Sintel finalizzato all’acquisizione dei servizi di
certificazione dei Laboratori di Galenica Sterile
S
e di monitoraggio chemioterapici antiblastici
antib
(ambientale e
biologico), prevedendo n. 2 Lotti;
dato atto che il servizio richiesto non è presente in alcuna Convenzione attiva di Consip, nè di ARCA (
Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia ), ed, inoltre,, non risulta offerta dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come da indagine effettuata in data odierna , agli atti ;
evidenziato che sono stati invitati a formulare offerta i sottoelencati operatori economici, individuati sulla
base
ase di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art.
75 del Dlgs 50/2016, dando atto che gli stessi risultano, ad oggi, abilitati per il settore merceologico oggetto
della presente procedura di gara:
Società
Ferelli srl
Celltech srl
Altran Italia spa
Revi srl
Sterimed srl
Eurofins Biolab srl
Laboratori Analisi Cliniche Dott.
Giusto

Sede
Genova
Rivoli
Roma
Surbo (LE)
Milano
Vimodrone (MI)
Oderzo (TV)

P.IVA
01605280997
031334900017
03932470010
02718710755
07605800965
00762140960
03670110265
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Urgnano (BG)
Cene (BG)

03933640264
02878180161

confermato che la gara in esame è stata espletata secondo le seguenti caratteristiche:
• aggiudicazione con il criterio dell'offerta al prezzo più basso in presenza delle caratteristiche tecniche
richieste nella documentazione di gara;
•
aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida avanzata per quanto richiesto, per singolo
lotto;
• non ammesse offerte in rialzo rispetto all’importo quadriennale per singolo lotto e precisamente:
1.
Lotto 1- Euro 120.000,00=IVA esclusa - QUALITA’ E SICUREZZA DEI PROCESSI DI
ALLESTIMENTO DEI MEDICINALI STERILI INIETTABILI- CERTIFICAZIONE DEI LABORATORI DI
GALENICA STERILE;

•

2.
Lotto 2 - Euro 30.000,00=IVA esclusa -MONITORAGGIO CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI
(AMBIENTALE E BIOLOGICO);
durata quadriennale del servizio, dall’01/10/2018 al 30/09/2022;

preso atto che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute quelle delle
seguenti società:
Ragione Sociale
Celltech srl
Eurofins Biolab srl
Laboratori Analisi Cliniche Dott. Giusto
S.D.S

Sede
Rivoli
Vimodrone (MI)
Oderzo (TV)
Urgnano (BG)

P.IVA
031334900017
00762140960
03670110265
03933640264

Lotto
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1 e 2
Lotto 1

ricordato che:
• si tratta di un servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;
• trattasi di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 D.L.gs N. 50 del 18/04/2016
e senza particolare complessità;
confermato che non è risultato necessario procedere alla nomina della commissione di gara in quanto non
obbligatoria ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
vista la rispondenza della documentazione tecnica presentata dalle succitate società a quanto richiesto dalla
documentazione di gara, come da verbali di verifica :
- in data 26/06/2018 per il Lotto 1) da parte della UOC Farmacia Ospedaliera;
- in data 27/06/2018 per il Lotto 2) da parte dell’U.O. Servizio Prevenzione e Protezione;
considerate le risultanze della seduta pubblica tenutasi in data 18/07/2018 ore 11,50, per la verifica delle
offerte economiche presentate dai soggetti partecipanti alla procedura e di seguito riportate:
Lotto 1) Importo base economica quadriennale Euro 120.000,00=IVA esclusa
RAGIONE SOCIALE
Celltech srl
Laboratori Analisi Cliniche Dott. Giusto
S.D.S
Eurofins Biolab srl

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA
QUADRIENNALE IVA ESCLUSA
Euro 22.000,00=
Euro 50.000,00=
Euro 83.000,00=
Euro 95.160,00=

Lotto 2) Importo base economica quadriennale Euro 30.000,00=IVA esclusa
RAGIONE SOCIALE
Laboratori Analisi Cliniche Dott. Giusto

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA
QUADRIENNALE IVA ESCLUSA
Euro 24.120,00=

vista la richiesta di giustificativi prot. 38250 indirizzata alla società Celltech e prot. 38253 diretta alla società
Laboratori Analisi Chimiche Giusto, entrambe in data 19 luglio 2018, relative all’anomalia delle offerte
presentate in sede di gara relativamente al Lotto 1);
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preso atto:
•
della nota di risposta pervenuta in data 20/07/2018 da parte della società Celltech in cui viene
confermato che l’importo di Euro 22.000,00 indicato in offerta è per singolo anno, pertanto l’importo
quadriennale risulta essere pari a Euro 88.000,00=IVA esclusa;
•
della nota di risposta pervenuta in data 02/08/2018 da parte della società Laboratori Analisi
Chimiche Giusto in cui viene confermato importo di Euro 50.000,00 indicato in offerta per il lotto di
interesse, e da cui risultano in dettaglio tutte le voci che compongono l’offerta stessa;
rilevato quindi che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP ha
provveduto ad escludere l’offerta della società Celltech in quanto non rispondente alla normativa di gara
mentre ha ritenuta idonea l’offerta presentata dalla società Laboratori Analisi Chimiche Giusto;
confermata quindi l'aggiudicazione, unicamente in base al valore economico, a favore della società
Laboratori Analisi Chimiche Giusto di Oderzo (TV) per entrambe i lotti, per un costo complessivo
quadriennale di Euro 74.120,00= IVA inclusa, così suddiviso:
- Lotto 1) Euro 50.000,00=IVA esclusa di cui Euro 160=per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
- Lotto 2) Euro 24.120,00=IVA esclusa cui Euro 160=per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
rilevato che la suddetta Società possiede documentati requisiti di affidabilità tecnica e organizzativa e
garantisce in tal modo il pieno soddisfacimento delle necessità relative al servizio in oggetto;
confermato che la spesa complessiva per l’acquisizione dei nuovi servizi, pari a Euro 74.120=IVA esclusa
trova copertura sul conto 2002080630 (altri servizi non sanitari da privato) come di seguito indicato:
Lotto 1) Euro 61.000,00 (euro 50.000,00 + 11.000,00 per Iva 22%) Farmacia-Divisione Sanitaria
così ripartito- CIG 7325426CC2
Euro 3.812,50= dall’01/10/2018 al 31/12/2018
Euro 15.250,00= dall’01/01/2019 al 31/12/2019
Euro 15.250,00= dall’01/01/2020 al 31/12/2020
Euro 15.250,00= dall’01/01/2021 al 31/12/2021
Euro 11.437,50= dall’01/01/2022 al 30/09/2022
Lotto 2) Euro 29.426,4 ( euro 24.120 + 5.306,4 per Iva 22%) Servizio Prevenzione-Divisione Sanitaria così
ripartito- CIG 73254386AB
Euro 14.713,2= dall’01/10/2018 al 31/12/2018
Euro 14.713,2=dall’01/01/2020 al 31/12/2020;
ribadito che con deliberazione aziendale n° 153 del 14 febbraio 2018, agli atti, si è provveduto ad approvare
la programmazione biennale degli acquisti di questa ASST Lariana, in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e vigente normativa in materia;"
dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile ff della S.C. Gestione Approvvigionamenti
e Logistica dell’ASST Lariana;
ritenuto di nominare competenza, quali DEC (Direttori dell’ Esecuzione del Contratto), per il Lotto 1) la
Dr.ssa Paola Ardovino Direttore dell’UOC Farmacia Ospedaliera e per il Lotto 2) l’Ing Giovanni Piazza
collaboratore dell’U.O. Servizio Prevenzione e Protezione;
confermata dell’attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di cui
alla proposta di spesa n.15 in data 20/01/2018, agli atti ;
vista l’attestazione della S.C. Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa:
1. di dare atto che il servizio in oggetto non è presente in alcuna Convenzione attiva di Consip, nè di
ARCA ( Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia ), ed, inoltre, non risulta
offerta dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come da indagine effettuata
in data odierna, agli atti ;
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2. di aggiudicare ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2017, tramite Piattaforma Sintel, per il periodo
01/10/2018-30/09/2022, i Servizi di Certificazione dei Laboratori di Galenica Sterile e di Monitoraggio
Chemioterapici Antiblastici (ambientale e biologico), n. 2 lotti, alla società Laboratori Analisi
Chimiche Giusto, Via Pezza Alta n. 22, 31046 Oderzo (TV), codice fiscale n 03670110265 e partita
I.V.A. n 03670110265, per una spesa complessiva quadriennale pari a Euro 74.120,00= IVA esclusa
suddivisa per singolo lotto, come di seguito precisato:
- Lotto 1) Euro 50.000,00=IVA esclusa cui Euro 160=per oneri di sicurezza non soggetti al
ribasso;
- Lotto 2) Euro 24.120,00=IVA esclusa cui Euro 160=per oneri di sicurezza non soggetti al
ribasso;
3.

di approvare la spesa economica complessiva pari a Euro 74.120=IVA esclusa, sul conto economico
2002080630 (altri servizi non sanitari da privato) come di seguito ripartita:
Lotto 1) Euro 61.000,00 (euro 50.000,00 + 11.000,00 per Iva 22%) Farmacia-Divisione Sanitaria
così ripartito- CIG 7325426CC2
Euro 3.812,50= dall’01/10/2018 al 31/12/2018
Euro 15.250,00= dall’01/01/2019 al 31/12/2019
Euro 15.250,00= dall’01/01/2020 al 31/12/2020
Euro 15.250,00= dall’01/01/2021 al 31/12/2021
Euro 11.437,50= dall’01/01/2022 al 30/09/2022
Lotto 2) Euro 29.426,4 ( euro 24.120 + 5.306,4 per Iva 22%) Servizio Prevenzione-Divisione
Sanitaria così ripartito- CIG 73254386AB
Euro 14.713,2= dall’01/10/2018 al 31/12/2018
Euro 14.713,2=dall’01/01/2020 al 31/12/2020

4. di confermare l’attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio,
di cui alla proposta di spesa n. 15 in data 20/01/2018, agli atti ;
5. di nominare quali DEC (Direttori dell’ Esecuzione del Contratto), per il Lotto 1) la Dr.ssa Paola
Ardovino Direttore dell’UOC Farmacia Ospedaliera e per il Lotto 2) l’Ing. Giovanni Piazza
collaboratore dell’U.O. Servizio Prevenzione e Protezione;
6. di dare atto che gli allegati al presente atto amministrativo sono depositati presso la S.C. Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
7. di dare mandato alla Segreteria della S.C. Gestione Approvvigionamenti e Logistica nel trasmettere
copia del presente atto alla S.C. Gestione Economica Finanziaria, alla Dr.ssa Paola Ardovino Direttore
dell’UOC Farmacia Ospedaliera e all’Ing Giovanni Piazza collaboratore dell’U.O. Servizio Prevenzione
e Protezione;
8. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo (art. 13 c. 6 L.R.31/1997);
9. di disporre la pubblicazione della deliberazione dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva
(art. 13 c. 7 L.R.31/1997).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE ff
Ing. Francesco Fontana
Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: dott.ssa Alessandra Muglia
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